
 
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
bandita con decreto rettorale n. 7158 dell’8 febbraio 2021. 

 
VERBALE N. 2 

 
 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 
 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI  presso la Facoltà di  Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

 

Prof. Alfredo MARZOCCHI professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof. Alessandro MUSESTI professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof. Daniele TESSERA professore di seconda fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 

 
si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 6/5/2021 alle ore 14:00  
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione trasmesso 
dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 
incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del c.p.c.. 
 
La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
preliminare. 
 
1. Ramponi Alan 
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero   

Punti  0 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero   

Punti  1 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri  

 
Punti  3 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca   
Punti  0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche  

 
Punti  4 

f) progetto di ricerca  Punti  2 
Totale Punti 10 

 



2. Vanoli Nicola 
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero   

Punti  0 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero   

Punti  0 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri  

 
Punti 1 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca   
Punti 0  

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche  

 
Punti  0 

f) progetto di ricerca  Punti  1 
Totale Punti  2 

 

 

La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 
quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 
 

Applicazioni di modelli di intelligenza artificiale. 

 

Sono collegati telematicamente i candidati: Ramponi Alan e Vanoli Nicola identificati con documento 
di riconoscimento. 

La Commissione chiama il dott. Alan Ramponi a sostenere il colloquio. 

L’argomento trattato è la descrizione del progetto di ricerca e coerenza con il tema dell’assegno 
bandito. 
Il progetto di ricerca illustrato dal candidato, strutturato su due anni, verte sull’estensione di modelli 
di varietà linguistiche out-of-distribution e non risulta immediata la possibilità di valutare 
l’interpretabilità dei modelli proposti. Il progetto prevede anche l’applicazione dei modelli NPL per 
l’identificazione dell’odio on-line sulla piattaforma Twitter. Tale approccio è tuttavia di difficile 
realizzazione nei tempi previsti per l’impossibilità di contestualizzare i tweet a causa della loro 
estrema brevità. 

Terminata la prova orale la Commissione chiama il dott. Vanoli Nicola a sostenere il colloquio. 

 

L’argomento trattato è la descrizione del progetto di ricerca e coerenza con il tema dell’assegno 
bandito. 
Il progetto di ricerca illustrato dal candidato, si presta a diversi contesti applicativi e viene presentata 
una possibile applicazione nel settore della biochimica farmacologica, in linea con il profilo del bando. 
Il progetto prevede di partire della rappresentazione atomica dei farmaci per identificare una funzione 
di score relativa alla difficoltà di sintesi della molecola. Il progetto prevede l’applicazione sia di 
metodologie globali (confronto con modelli white-box) sia locali (perturbazione degli attributi di 
input) che rappresentano lo stato dell’arte della letteratura scientifica, per l’interpretabilità dei risultati 
ottenuti. 

 

Terminata la prova orale vengono fatti uscire i candidati e la Commissione procede all’attribuzione 
dei punteggi. 

 



Al candidato Ramponi Alan vengono attribuiti 30 punti. 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
La commissione riconosce il buon livello scientifico del candidato anche se l’attività di ricerca è 
focalizzata principalmente sulle applicazioni riguardanti NLP. Il candidato ha trattato in modo 
sufficiente le tematiche del bando anche se il progetto proposto è strutturato su due anni e appare 
difficilmente riconducibile alla durata dell’assegno di cui al bando. 

 

Al candidato Vanoli Nicola vengono attribuiti 40 punti. 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
Il candidato, di buon livello scientifico, ha trattato in modo approfondito le tematiche del bando. Le 
attività di ricerca del candidato riguardano applicazioni di fisica delle traiettorie delle particelle e 
biochimica. Il progetto proposto appare in linea con il profilo di cui al bando. 
 
 
Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 
 
1. Vanoli Nicola  punti 42 
2. Ramponi Alan  punti 40 
 
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore il dott. Vanoli Nicola. 
 
La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 15:20. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 
 
Prof. Alfredo Marzocchi (presidente) 
 
Prof. Daniele Tessera (segretario) 
 
Prof. Alessandro Musesti (membro) 
 
 
 
 


